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Liceo linguistico 
 

       Brescia, 07 novembre 2016 
 
 

  Ai Sigg. Dirigenti scolastici 
  delle Scuole Secondarie di I Grado 

 
OGGETTO: Attività di Orientamento – Iscrizioni anno scolastico 2017/2018. 
 
 
 Cari Colleghi,  
 
il “Lunardi”, considerando l’orientamento come azione formativa e informativa, ha programmato 
alcune iniziative finalizzate ad arricchire il patrimonio di conoscenze affinché gli studenti possano 
operare con consapevolezza la futura scelta tra gli Indirizzi delle Scuole Secondarie Superiori. 
Per questo ha ed organizzato le seguenti attività: 
 

 “Open Day” nelle seguenti date: 
− Sabato 03 dicembre 2016 dalle 15:00 alle 18:00 
− Giovedì 15 dicembre 2016 dalle 18:30 alle 20:30 
− Mercoledì 21 dicembre 2016 dalle 15:00 alle 18:00 

 
 Incontri informativi rivolti agli alunni, in orario scolastico, nelle Scuole medie che ne facciano 

richiesta inviando una email al seguente indirizzo:  marialuisa.maiolino@libero.it 
 

 Invito agli alunni che vogliono conoscere meglio il “Lunardi” a frequentare uno stage di una 
mattinata nei giorni: Mercoledì 11 gennaio 2017 – Martedì 17 gennaio 2017 – Venerdì 20 gennaio 
2017. 
Le iscrizioni devono essere prenotate dalle Segreterie delle Scuole medie di appartenenza 
compilando il form online che sarà accessibile dal giorno 16/11/2016 al 09/12/2016 al seguente 
indirizzo: https://1drv.ms/xs/s!Ai8Ai98hsVEyqGxpNAjSeqeADhiZ 

 Saranno le Segreterie che comunicheranno alle famiglie il giorno e l’ora stabiliti. 
Per esigenze organizzative e di agibilità dei locali, il numero massimo di partecipanti è di 180; 
invitiamo ogni Scuola Media a dare la precedenza ai soli alunni indecisi e comunque in numero non 
superiore a dieci. 
Per qualsiasi informazione in merito allo stage, rivolgersi alla prof.ssa Marina Poncipè al seguente 
indirizzo: poncipe@lunardi.bs.it. 
Per eventuali chiarimenti relativi alla procedura di registrazione e di compilazione del modulo 
online, rivolgersi al prof.  Giulio Spagnoli, al seguente indirizzo mailto:spagnoli@lunardi.bs.it. 
 

RingraziandoVi per la collaborazione, porgo i più cordiali saluti. 
 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                               (prof. Paolo Taddei)      

 
                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                          e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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